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2003: SINTESI DI UN ANNO 
 

 

Il recupero del ciclo internazionale continua a prendere forma secondo le 
previsioni.  

Dopo un avvio del 2003 ancora estremamente difficoltoso, nella seconda 
metà dell’anno l’economia mondiale ha cominciato la sua fase ascendente, 
trascinando verso l’alto le principali variabili economiche: il PIL è stimato 
per l’anno al 3,4% (era il 2,5% nel 2002) ed il commercio internazionale è 
risalito a quota 4,5% (era sceso al 2,3% nel 2002). Le previsioni a breve, 
2004-2006, portano ulteriori buone notizie ed annunciano che la crescita 
media del commercio mondiale sarà mediamente superiore a quella del 
recente periodo storico, ma con una distribuzione differente tra le principali 
aree. Il contributo degli Stati Uniti e dell’Europa si ridurrà, tuttavia  sarà più 
che compensato dall’aumento di quello delle aree emergenti, soprattutto 
dell’Asia. 
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Negli Stati Uniti il punto di svolta inferiore del ciclo economico è stato
ampiamente superato nel corso del 2003. Le ottime performance della
produzione americana, nel terzo e quarto trimestre dell’anno, sono state
determinate essenzialmente dalla domanda interna, con il contributo delle
esportazioni (l’elevata crescita dei consumi ha sicuramente beneficiato del
rimborso d’imposta effettuato in estate). Nonostante l’alternarsi dei segnali
di miglioramento e peggioramento negli indici che si riferiscono alla fiducia,
l’economia americana chiude il 2003 con una fase espansiva che riguarda
tutti i segmenti. La stima di crescita del PIL reale per l’anno appena
concluso è calcolata al 3,1% (era stata del 2,2% nel 2002).

Il Giappone è stata la vera sorpresa economica del 2003, aiutato ad uscire
dal lungo ristagno dalla persistenza delle politiche espansive e dal
dinamismo degli altri paesi asiatici. La variazione del PIL è passata dalla
dinamica negativa del 2002 (-0,4%) a quella positiva del 2003 stimata al
+ 2,7% .

Fra le aree emergenti spicca la performance della Cina (tasso di variazione
del PIL reale stimato per il 2003 in oltre 8 punti percentuali), questa
economia ha la propria carta vincente nella dinamica dei consumi interni
cresciuti a ritmi del 9% tendenziale.

Stati Uniti Regno Unito

    Pil reale (var. %) 3,1     Pil reale (var. %) 2,3

    Inflazione 2,3     Inflazione 1,4

Giappone Spagna

    Pil reale (var. %) 2,7     Pil reale (var. %) 2,4

    Inflazione -0,3     Inflazione 3,1

Germania Italia

    Pil reale (var. %) -0,1     Pil reale (var. %) 0,4

    Inflazione 1,0     Inflazione 2,7

Francia U.E.M. (12 paesi) 

    Pil reale (var. %) 0,2     Pil reale (var. %) 0,4

    Inflazione 2,2     Inflazione 2,1

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, marzo 2004 - Nostre elaborazioni

ANNO 2003: ANDAMENTO DEI PRINCIPALI PAESI
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La congiuntura europea continua a dare segnali confortanti sulla fiducia,
ma l’uscita dalla stagnazione non  risulta scattante come quella USA.

La crescita del PIL si attesta ad un misero 0,4%, sostenuta dalle
esportazioni che sempre più scontano l’utilizzo di una moneta in rapido e
continuo apprezzamento (il deprezzamento del dollaro sull’euro è stato di
quasi il 35% da febbraio 2002). La domanda interna permane ancora
troppo debole per trascinare verso l’alto i consumi. Il miglioramento del
contesto internazionale nei mesi estivi ha influito positivamente su tutti i
paesi dell’UEM.

Chiude con una variazione del PIL addirittura negativa (-0,1%) la
performance economica tedesca del 2003,  nonostante i segnali di ripresa
emersi nell’ultima parte dell’anno. Gli indicatori qualitativi confermano il
recupero del clima di fiducia, sia in riferimento alle famiglie che alle
imprese, ma tutto questo non si è ancora trasformato in un incremento di
consumi e investimenti. La buona reazione dell’economia tedesca alle
migliorate condizioni esterne porta a formulare per il 2004 una previsione di
crescita nuovamente in linea con quella media dell’UEM (+1%).

Gli annunci di ripresa registrati nell’ultimo trimestre dall’anno non sono stati
sufficienti a sostenere verso l’alto l’andamento del PIL francese e l’acquisito
per l’anno in corso risulta pressoché nullo (+0,2%). Ad ogni modo, le
condizioni di politica economica particolarmente favorevoli, insieme alla
ripresa dell’economia mondiale, spingeranno con il loro contributo il
risveglio della domanda interna e la ripresa delle esportazioni.

I risultati dei dati di contabilità nazionale per l’anno 2003 evidenziano
invece una buona crescita dell’economia spagnola (+2,4%), trainata
essenzialmente dalla domanda interna, decisamente superiore alla
performance europea.

Sempre in accelerazione si mostra anche l’andamento dell’economia
inglese: lo sviluppo tendenziale dei 12 mesi appena trascorsi  è di quattro
volte superiore a quello europeo (stima Pil annuo intorno al 2,3%).
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Per la quasi totalità dei paesi appartenenti al vecchio continente, i segnali
di ripresa emergono soprattutto dagli indicatori qualitativi; infatti, il clima di
fiducia delle famiglie è in ascesa e potrà essere il vero nutrimento
dell’auspicata ripresa europea.

I principali indicatori macroeconomici non hanno segnalato progressi di
particolare rilievo nel quadro economico italiano. Il nostro Paese, come il
resto d’Europa, non riesce ancora a sfruttare appieno alcuni segnali
incoraggianti rilevanti sullo scenario internazionale già negli ultimi mesi del
2003.

Focalizzando l’attenzione su quanto accaduto nel corso dell’anno emerge
che in seguito ad un primo semestre in “mini-recessione”, la ripresa
dell’economia italiana prevista per la seconda parte dell’anno si è in parte
concretizzata ma purtroppo con ritmi a singhiozzo, alquanto fluttuanti. Ad
un terzo trimestre in deciso recupero è seguito, infatti, un più modesto e
deludente quarto trimestre.

Nell’ultimo periodo dell’anno si è sommata alla perdurante debolezza della
domanda interna una palese difficoltà delle esportazioni infiacchite da un
euro troppo vivace agganciato ad un dollaro che non è mai stato così
debole.

Il segnale più preoccupante arriva dagli indicatori qualitativi ed anticipatori
che nell’ultima parte dell’anno sono letteralmente caduti rispetto al periodo
estivo.

A minare il clima di fiducia di consumatori ed operatori dei settori
manifatturiero e terziario, oltre agli avvenimenti geo-politici internazionali,
si aggiungono gli scandali casalinghi che hanno evidentemente come
diretta conseguenza una maggior cautela delle famiglie a spendere e delle
banche a concedere prestiti. Due effetti che sicuramente non aiuteranno il
riavvio della congiuntura italiana.

Da ciò nasce il timore che nel 2004 il divario di crescita fra Italia e resto
d’Europa rischierà di ampliarsi di nuovo, dopo essersi annullato nello scorso
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anno: la crescita del PIL medio per il 2003 è confermata intorno allo 0,4%
(appunto in linea con la media UEM 12 paesi).

Le note più positive giungono dalle ultime informazioni sul mercato del
lavoro, i dati di contabilità nazionale confermano la crescita
dell’occupazione (+1,1% circa), pur su livelli più modesti rispetto agli ultimi
due anni.

La crescita occupazionale, anche se in rallentamento, è un dato eccezionale
soprattutto se commisurata alla fase di congiuntura stagnante che ha
caratterizzato l’economia italiana in questi mesi, eccezionalità che trova
espressione anche nel dato sulla produttività, che ha continuato a cadere
anche nel corso del 2003, per il secondo anno consecutivo.

Le note più negative arrivano invece dalla perdurante sensazione, per
alcuni, e realtà, per altri, del “caro vita euro”. L’inflazione italiana si è
attestata nel 2003 al 2,7%, dato superiore sia a quello europeo (2,0%
U.E.M. 12 paesi), che a quello statunitense (2,3%).

La previsione per il 2004 risulta migliore, l’apprezzamento del cambio
dell’euro, che si è accentuato nell’ultimo periodo e che si prevede
proseguirà nei primi mesi del nuovo anno, favorirà un contenimento
dell’inflazione che dovrebbe riuscire così a scendere al 2,1% di media
annuale. Successivamente l’inflazione potrebbe rallentare ulteriormente nel
corso del 2005, per poi tornare nuovamente superiore al 2% nel 2006.

Purtroppo il lungo ristagno della congiuntura ha pesato oltremodo
sull’economia del nostro paese, tuttavia la ripresa della crescita del
commercio mondiale e quindi delle nostre esportazioni non potrà che avere
effetti positivi sullo sviluppo italiano. Infatti, nonostante qualche incertezza,
le aspettative generali per il 2004 risultano più rosee rispetto al passato.

Il PIL previsto per il 2004 è dell’1%, il doppio rispetto a quello registrato
nell’anno precedente ma non ancora a livelli del “potenziale Italia”.
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Passiamo ora in rapida rassegna i principali fenomeni economici biellesi
riferiti all’anno 2003, più diffusamente trattati nei capitoli successivi.

Penalizzato più di altri dall’apprezzamento dell’euro, il distretto
Tessile/Abbigliamento piemontese soffre ancora troppo ed è costretto ad
archiviare il terzo annus terribilis con una dinamica in media annua
negativa del 4% circa.

Dunque un anno angusto per tutti i settori della filiera; in controtendenza,
trascinate dalle industrie alimentari, solo le “industrie varie” che chiudono
l’anno con un +5,8%.

Un anno a due velocità per il settore artigiano biellese che ha ripreso la
corsa trainato dai comparti delle costruzioni e dei servizi; ad un primo
semestre in difficoltà, infatti, ne è seguito un secondo decisamente più
positivo.

Mentre la congiuntura nazionale volge al bello, pur con ritmi fluttuanti, a
livello provinciale il settore commercio registra ancora qualche sofferenza
chiudendo il 2003 con il sedicesimo trimestre consecutivo negativo.

Var. %

Pil reale 0,4

Spesa delle famiglie residenti 1,2

Spesa della A.P. e I.S.P. 2,2

Investimenti fissi lordi -2,1

 - inv. in macchinari ed attrez. -4,9

 - inv. in costruzioni 1,8

          di cui residenziali 2,3

Esportazioni beni e servizi f.o.b. -3,9

Importazioni beni e servizi f.o.b. -0,6

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, marzo 2004

ANNO 2003: LE COMPONENTI DELLA DOMANDA AGGREGATA IN ITALIA
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Nel complesso discreta la congiuntura del settore edile biellese, accanto a
dati strutturali ancora fortemente positivi appaiono però i primi segnali di
rallentamento di un periodo, tuttavia ancora in crescita.

L’andamento delle attività agricole è stato condizionato dalla situazione
meteoclimatica caratterizzata da siccità e caldo estivo al di sopra della
media: un’annata, dunque, complessivamente al di sotto degli standard
medi per produzioni cerealicole e vinicole.

Gli sforzi fatti per la realizzazione di politiche mirate a rafforzare il settore
turistico locale sembrano premiati: le presenze di visitatori sono salite a
quota 237.542, il 16% in più rispetto al 1999.

L’attività di intermediazione del credito in Provincia di Biella ha fatto rilevare
un incremento degli indicatori di prestazione, proseguendo nei fatti una
tendenza alla crescita già rilevata in passato.

Per una più approfondita disamina, si rimanda ai testi, tabelle e grafici
contenuti nei singoli capitoli.






